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Lunedì 12 marzo: ore 18,30 con coniugi ed amici visita alla mostra “ARTE PER RIDERE - la caricatura italiana 
dal 500 ai tempi nostri ” presso la Biblioteca May di città alta. Ci guiderà il PDG Paolo Moretti . 
A seguire ore 20,00 conviviale da Mimmo in Città Alta. 

Lunedì 19 marzo:  ore 18,30 Consiglio direttivo Ai Colli di Bergamo Golf. A seguire ore 20,00 “Promuovere il terri-
torio e la comunità locale attraverso la propria un icità ”. Relatore Giuseppe Biagini .    

Lunedì 26 marzo: IV° Lunedì del mese , conviviale sospesa. 

Lunedì 2 aprile: Lunedì dell’Angelo . Conviviale sospesa. 

FEBBRAIO 2018 : Mese della Pace, prevenzione e risoluzione dei conflitti  
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Prossimi incontri del Club                                                          

Incontro n°25           Lunedì 5 marzo 2018        Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli (Bg)    

 
 

ore 20,00 con coniugi ed amici  

“I battiti della mente, riflessioni sull’Italia di oggi”  
prof. Stefano Paleari , Professore Ordinario di Analisi dei Sistemi Finanziari  

presso l'Università degli Studi di Bergamo  

Soci presenti il 19 Febbraio 2018 :  32 = 76,19% Antonia Maria Poletti de Chaurand, Presidente;  PDG Cortinovis, Albani, 
Algeri, Antonuccio, Barzanò, Calarco, Carminati, Ceruti, Cortesi, Crippa, Crotti, De Beni, Della Volta, Denti Rodeschini, Dona-
doni, Fachinetti, Golferini, Magri, Masera, Nicoli, Pagnoncelli, Pennacchio, Perego, Piceni, Pozzetti, Regonesi, Rota, Salvetti, 
Signori, Viganò, Testa. 
Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Bertacchi, Colli, De Biasi, Fusco, Galli, Leggeri, Lo Sasso, Locatelli, Longhi, Maroni, Salvi, 
Seccomandi. 
Coniugi e familiari = 3 Tiziana Crippa, Elena Masera, Elena Viganò. 
Ospiti del Club =  3  Maurizio Vegini e Lucia Nusiner, relatori; s.o. Barbara Nappi 
Ospiti dei Soci =  1  Alessandro Monguzzi. 
Soci presso altri Club e iniziative =  6 Poletti de Chaurand il 15 febbraio alla riunione del Gruppo Orobico1; Carminati il 16 
febbraio all’interclub Gruppo Adda in qualità di relatore; Poletti de Chaurand con Gigi, Antonuccio, Barzanò con Rosella, Crotti 
e Viganò il 23 febbraio al Rotary Day. 
Soci di altri Club =  2 Luigi Nusiner del RC Bergamo Nord, Luigi Salvi del RC Sarnico e Valle Cavallina.  
Amici del Club =   0 
Soci D.O.F. =  14  
Soci in congedo = 4 Cividini, Ferraro, Giavazzi, Manzoni.  
Soci = 51                                             Totale Presenze: 41                                          Assiduità mese di Gennaio  = 62,97% 

Incontro n°24      Lunedì 19 Febbraio 2018      Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli (Bg)    



Lunedì 19 Febbraio 2018 
 
“Presentazione nuovo Socio 
Paolo Viganò” e 

“   Premio alla Professionalità”  

a Lucia Nusiner  
e Maurizio Vegini, di Arketipos 

 
 

L 
a conviviale, nella nuova sede del Golf Club Par-
co dei Colli, è dedicata al premio professionalità,  
istituito dal nostro Rotary  che  nell'edizione di 

quest’anno la Presidente Antonella Poletti de Chaurand 
proclama  che l'apposita commissione ha dichiarato vinci-
tori la dott.ssa Lucia Nusiner e il dott. Maurizio Vegini , 
agronomi paesaggisti bergamaschi e fondatori dell'asso-
ciazione Arketipos che, con il coordinamento dello Studio 
GPT (Giardini Paesaggi Territorio), organizza ogni anno a 
Bergamo la manifestazione “I Maestri del Paesaggio – 
International Meeting of the Landscape and Garden”. 

Prima di invitare i premiati Nusiner e Vegini a prendere la 
parola anche nella loro veste di relatori della serata, Anto-
nella annuncia l'ingresso di un nuovo socio, Paolo Viga-
nò , presentato da Giorgio Donadoni che ne traccia un bre-
ve profilo umano e professionale  cui segue la cerimonia di 
spillatura da parte di Antonella e parole di ringraziamento 
del nuovo socio.   
La dott.ssa Nusiner introduce innanzitutto le due attività 
principali dello Studio GPT di cui fa parte, insieme al dott. 
Maurizio Vegini che sono la  progettazione e realizzazione 
di parchi e giardini e   l’organizzazione dell’evento “I Mae-
stri del Paesaggio” che ha assunto  in pochi anni di svolgi-
mento in Piazza Vecchia un ruolo di riferimento italiano nel 
mondo della progettazione di giardini, con la presenza dei 
più grandi paesaggisti europei che hanno firmato allesti-
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menti e iniziative.  
La dott.sa Nusiner illustra quindi, a titolo  esemplificativo, 
l'esecuzione di un progetto realizzato in Bergamo Alta per 
il recupero del giardino di una villa, come chiaro esempio 
delle molteplici implicazioni che il  progetto di un giardino 
deve considerare, quali la stagionalità della flora, le zone 
di sole e ombra, la morfologia della zona, la presenza di 
alberi che devono essere preservati.  
La cura dell'arredo del giardino in materiali tipici da ester-
no, come l’acciaio “corten”, i passaggi in ghiaia o con la-
stre di pietra , le panchine in legno naturale, si sposano in 
un'idea progettuale, in un disegno ideale che si manifesta 
a colpo d’occhio e si valorizza di dettagli di piante aromati-
che, graminacee, decori floreali, che sono la materializza-
zione di un'idea, di un ricordo di infanzia, di una esigenza 
del cliente che il progettista deve cogliere ed avere la sen-
sibilità di coniugare con le proprie idee stilistiche.  
Il giardino è  in perenne mutamento, le stagioni, gli anni  
rendono “adulto” un luogo che era giovane, le piante au-
mentano i loro volumi, i fiori aumentano la loro massa e gli 
odori si intensificano. In questa affascinante evoluzione si 
manifesta anche il legame che il paesaggista ha con i luo-
ghi dei suoi progetti, densi di idee, intuizioni che si manife-
stano e prendono personalità negli anni.  
La dott.ssa Nusiner presenta anche il progetto del giardino 
del carcere di Bergamo, un luogo in cui i carcerati possono 
incontrare i figli in  uno spazio di verde in cui trovare sere-
nità, in cui l’attenzione degli arredi è finalizzata anche a 
dare colore e invitare i bambini a essere se stessi in un 
luogo in cui il cemento ed il grigio del metallo sono prepon-
deranti.  
Il dott. Maurizio Vegini, presenta l’attività di Arketipos fina-
lizzata all'organizzazione dell’evento “I Maestri del Pae-
saggio” che ogni settembre prende vita in Città Alta e che 
ha avuto negli anni una notevole evoluzione, con 250.000 
visitatori nell'ultima edizione 2017 e la presenza di 50 rela-
tori nazionali e internazionali su argomenti legati al pae-
saggio, alla sua conservazione e recupero. 
Sono numerosi gli eventi che ogni anno prendono vita an-
che grazie a numerose partnership con aziende operanti 
nel settore del giardino, dell'arredo del verde e del green 
design.  
L’ambizione è ora di fare un passo ulteriore, quello di far  
diventare Bergamo città del paesaggio, luogo di riferimen-
to culturale e scientifico italiano ed inter-
nazionale, così incredibilmente inserita Continua a pag. 3 
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nella cornice del parco dei colli. Anche 
per questo obiettivo importantissimo per il nostro  futuro, la 
tutela del verde e del paesaggio sarà un aspetto cruciale 
da tenere in massima considerazione.  
Le istituzioni cittadine, segnatamente il Comune, all'inizio 
piuttosto tiepido, hanno sposato il progetto, capendo 
l’importanza dell’evento e diventando nel tempo promotori 
e sostenitori della manifestazione. 

La creazione dell’International Master in Garden and Open
-Space Design – Imagos, primo Master in Italia dedicato 
alla progettazione del paesaggio, è un ulteriore passo in 
avanti in cui la collaborazione con Comune e Università  
evidenzia la volontà di perseguire il potenziamento di  que-
sto progetto.  
Ambiente, benessere, vita e bellezza dei luoghi sono sfide 
aperte per la nostra e le future generazioni e l’attenzione 
alla loro salvaguardia  è di fondamentale importanza per 
preservare la natura e i suoi valori. (Giancarlo A.) 

Segue da pag. 2 

No, non è colpa di “Burian”, il temibile vento siberiano che 
solo nei prossimi giorni colpirà le nostre latitudini con tem-
perature polari e neanche, come si è sentito dire, che sa-
rebbe stata più gradita la proiezione del film “La corazzata 
Potemkin”, il capolavoro di Eizenstein richiamato dalla fa-
mosa battuta di Paolo Villaggio, alias ragionier Ugo Fantoz-
zi in uno dei suoi 10 film della serie da lui interpretata. 
È un fatto che la proiezione del film “Fantozzi alla riscos-
sa” nell'auditorium del liceo “Lorenzo Mascheroni”, uno 
degli 8 film sul personaggio Fantozzi che il Distretto 2042 
del Rotary International ha fatto proiettare in altrettante sa-
le del territorio a sostegno della campagna “End Polio 
Now ” per l'eradicazione della poliomielite, attraverso la 
raccolta di offerte per sostenere la fase finale della lotta 
alla terribile malattia, ha avuto così scarso richiamo di pub-
blico. Sono stati infatti solamente  30 gli spettatori, di cui 27 
soci rotariani e familiari appartenenti ai sei club del Gruppo 
Orobico1 che hanno aderito all'iniziativa con la loro presen-
za in sala, meno dell'1% dei soci bergamaschi ma onesta-
mente non possiamo farne loro una colpa per questa diser-
zione in massa. 
Prima della proiezione del film, Nicoletta Silvestri , Assi-
stente del Governatore per il Gruppo Orobico1, ha rivolto il 
saluto del Governatore Nicola Guastadisegni e ha richia-
mato alcune tappe salienti del lungo cammino percorso dal 
Rotary International e dalla sua Rotary Foundation. 
Era infatti il 23 febbraio del 1905, giusto 113 anni fa, che 
Paul P. Harris, insieme a tre amici, tenne la prima riunione 
ufficiale del Rotary a Chicago e già alla fine di quell'anno i 
soci erano diventati 30. Una rapida espansione, prima negli 
Stati Uniti e nel continente americano, poi in rapida succes-
sione in Europa e infine negli altri continenti ha fatto regi-
strare un numero sempre crescente di club e di soci che 
oggi sono, rispettivamente, 33.000 con più di 1.200.000 
soci. 
La Fondazione Rotary, creata dal Rotary nel 1917, ha da 
poco celebrato il suo centesimo anniversario e, nel tempo, 
è diventata, grazie alla straordinaria generosità dei soci 
rotariani di tutto il mondo, una delle fondazioni leader. Og-



 
Si rammenta quanto sia importante  comunicare  

sempre  la propria presenza e/o assenza e  
l’eventuale partecipazione di coniugi e ospiti  

alle conviviali e a tutte le iniziative  
proposte dagli altri Club e dal Distretto.  

Grazie per le vostre comunicazioni.  
Cell 335-205339 (Prefetto) oppure tramite  
@mail segreteria@rotarybergamoovest.it 

Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

FEBBRAIO :  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

 
Carlo Seccomandi il 5, 

Giorgio Nicoli l’8, 

Alessandro Masera il 10,  

Roberto Magri il 13,  

Giovanni Pagnoncelli il 16. 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 26 febbraio ore 12,45 riu-
nione meridiana in sede all’Hotel Excelsior S. Marco, Ri-
storante Colonna. Relatore dott. Giuseppe Sopranzetti, 
Direttore della sede della Banca d’Italia di Milano, sul te-
ma “Crescita economica, Banca d’Italia e Capitale so-
ciale ”.  
Rotary Club Bergamo Città Alta: Giovedì 1 marzo ore 
20,00 in sede alla Taverna del Colleoni, Piazza Vecchia - 
Città Alta “La storia dell' acqua a Bergamo, funzione 
urbanistica ed economica ”.  Relatore prof. Renato Fer-
linghetti . Serata con coniugi ed amici. 
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 27 febbraio ore 
20,00 in sede al Ristorante Antica Perosa del Cristallo 
Palace Hotel  “La spiritualità di Van Gogh ”. Relatore 
Monsignor Tarcisio Tironi .  
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 1 marzo ore 20,00 
sede Ristorante La Marianna, Colle Aperto in Citta Alta 
(BG) “AEPER, verifica progetti in corso ”.  
Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Lunedì 26 
febbraio ore 20,30 presso il Ristorante stellato Florian 
Maison, in via Madonna D’Argon 4/6, San Paolo D’Argon 
(BG), Interclub con iI l’Inner Wheel Club Treviglio e 
dell’Adda, i Club Rotaract di Treviglio e Romano di Lom-
bardia e Pianura Bergamasca, in collaborazione col Ro-
tary Club Dalmine Centenario “cena di beneficenza a 
sostegno dell’Ospedale Pediatrico MAS CHILDREN di 
Hargeisa nel Somaliland ”. 
Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 8 marzo in sede 
all'Hotel Garden di Fino del Monte “Parliamo tra noi ”. 
Rotary Club  Dalmine  Centenario :  Giovedì 1 marzo 
ore 20,00 all’Opera Restaurant in Via Valli 20, Sorisole 
“Direttivo e Parliamo tra noi ”.  
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 27 febbra-
io in sede a Palazzo Colleoni, Cortenuova “Conviviale 
sospesa ”.  
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Lunedì 5 marzo 
ore 20,00 in sede al Ristorante Il Vigneto, Grumello del 
Monte BG  “Il grana padano nel mondo ”. Relatore dott. 
Nicola Cesare Baldrighi . Serata aperta a coniugi e amici.  

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :  
Mercoledì 28 febbraio ore 20,00 in sede al Palace Hotel 
Zingonia, Verdellino (BG)  “Perù: emozioni e racconti di 
un anno di volontariato ” Esperienza di servizio civile 
attraverso il progetto Caschi Bianchi: Interventi umanitari 
in aree di Crisi. Relatore Dott.ssa Francesca Perletti . 
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       Milano, 20 febbraio 2018  
Cari Amici,  
vi comunico che la Commissione di designazione del Go-
vernatore del Distretto 2042 RI per l’anno rotariano 2020-
2021, regolarmente insediata il giorno lunedì 19 febbraio 
2018 e composta dai Signori, tutti presenti:  
DG Nicola Guastadisegni  
PDG Giancarlo Nicola  
PDG Ettore Roche  
PDG Gilberto Dondé 
P.P. Cesare Fumagalli  
P.P. Rosalba Velli Saletti  
P.P. Tullio Macchi  
ed il DGE Roberto Dotti in qualità di Segretario senza dirit-
to di voto, ha indicato  

Laura Brianza  
socio del R.C. Saronno e Past President a.r. 2013-2014  
quale Governatore Designato del Distretto 2042 per l’anno 
rotariano 2020-2021  
Ai sensi dell’articolo 14.020.8 e seguenti del Regolamento 
del R.I., la scadenza per la presentazione di eventuale 
candidato alternativo da parte dei Rotary Club del Distretto 
2042 RI, viene fissata per martedì 6 marzo 2018.  
Ringrazio tutti per la collaborazione ed invio cordiali saluti.  
 
DG Nicola Guastadisegni 

 
DESIGNAZIONE GOVERNATORE D.2042 

per l’anno rotariano 2020-2021 

gi, come è noto, lo sforzo maggiore della Fondazione è 
rivolto all'eradicazione della polio impegnando, in 32 anni di 
attività in questo ambito, ben 1,3 miliardi di dollari e conse-
guendo il risultato di aver contribuito alla scomparsa del 
99,99% della malattia che oggi è endemica solo in tre pae-
si, Pakistan, Afganistan e Nigeria. È giusto ricordare che 
questo straordinario risultato è stato conseguito anche gra-
zie e possiamo dire sopratutto, alla partnership con la “Bill 
& Melinda Gates Foundation” che apporta 2 dollari per ogni 
dollaro donato dalla Rotary Foundation e dal contributo 
operativo e finanziario di  altri 3 principali partner, operando 
in 200 paesi con 20 milioni di volontari che hanno permes-
so di vaccinare 2,5 miliardi di bambini. 
Oggi possiamo guardare con fiducia alla prossima scom-
parsa della polio ma per questo realistico scenario, gli ulti-
mi casi registrati si sono ridotti a poche decine, occorre 
sostenere ancora il programma anche nella sua fase finale 
e nel successivo “piano di transizione” triennale che segui-
rà alla definitiva scomparsa della polio che sarà preparato-
rio per un mondo libero dalla malattia attraverso il monito-
raggio attento e scrupoloso della situazione, il prosegui-
mento delle vaccinazioni nelle aree a rischio e il sostegno 
finanziario dei soggetti partner. A tal fine il contributo dei 
Rotary è essenziale e non mancherà di proseguire nel suo 
impegno fino al completo raggiungimento della sconfitta 
definitiva della poliomielite. (Carmelo A.) 


